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VERBALE: Assemblea n.1/2020 del 16.01.2020 
In data 16 gennaio 2020, alle 17:30, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

Presiede l’assemblea il sindaco del comune di Lapio, dott.ssa Lepore Maria Teresa 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione della programmazione delle attività ideate per il 2020. 
2. Organizzazione torneo di FIFA20. 
3. Organizzazione corso teorico di pratiche agrarie. 
4. Varie ed eventuali. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno. 

L’organo direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio presenta all’assemblea il programma provvisorio 

di eventi ideati per il 2020, dal titolo “2020: un anno per Lapio”. L’assemblea analizza gli eventi proposti, 

toccando alcune manifestazioni di maggiore rilievo, quali il giro ciclistico dei D.O.C.G., il concorso fotografico, 

il Palio del Vino, i tornei estivi e il dibattito sul rischio sismico in Irpinia. 

L’assemblea discute dei singoli eventi. Il sindaco legge il programma presentato, analizzando le singole 

manifestazioni; vengono modificati ed eliminati alcuni eventi, vista l’infattibilità di alcuni di essi. 

Viene stilato un programma definitivo degli eventi ideati per il 2020. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Considerato che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a creare manifestazioni che possano coinvolgere 

adolescenti al fine di far divertire questi, il direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio presenta 

all’assemblea la proposta di organizzare un torneo di FIFA20 su Play Station 4. L’assemblea approva 

all’unanimità; viene pertanto stilato un regolamento ufficiale al fine di garantire un sereno svolgimento del 

suddetto torneo. L’assemblea si impegna a scegliere una sede opportuna per la manifestazione. 

Prende la parola Colella Francesco, segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, il quale si impegna a 

realizzare una locandina per favorire la pubblicizzazione dell’evento. L’assemblea approva. 

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno.  

Considerato che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a creare una politica di sviluppo ambientale, preservando 

le tradizioni e l’agricoltura, la dott.ssa Gilda Carbone, delegata alle politiche giovanili del comune di Lapio, 

consiglia e sprona il Forum comunale dei giovani di Lapio ad organizzare un corso di tipo pratico e teorico in 

merito alle pratiche agrarie. Il Forum comunale dei giovani di Lapio approva.  L’assemblea dibatte 

sull’argomento del corso di tipo pratico e teorico in merito alle pratiche agrarie. Vengono presentate due 

proposte: la prima verte a realizzare un corso sul trattamento della vite, la seconda verte a realizzare un corso 

sul trattamento dell’ulivo e sulla grande varietà di oli che vengono prodotti nel territorio del comune di Lapio. 

L’assemblea procede alla votazione per alzata di mano.  

L’assemblea sceglie, all’unanimità, la seconda proposta, verrà pertanto organizzato un corso sul trattamento 

dell’ulivo e sulla grande varietà di oli che vengono prodotti nel territorio del comune di Lapio. 

Prende la parola il segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, Colella Francesco, si impegna a 

mettersi in contatto con un rappresentante di un’attività agricola presente sul territorio, così da poter 

concordare insieme l’organizzazione della manifestazione 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 19:30. 

 

Lapio, addì 16 gennaio 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

 

VERBALE: Assemblea n.2/2020 del 17.02.2020 

In data 17 febbraio 2020, alle 20:30, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione del rendiconto consultivo mese di gennaio 2020.  

2. Organizzazione giornata ecologica. 

3. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di gennaio 2020, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a favorire il miglioramento della qualità della vita nel 

territorio ed alla salvaguardia del suo uso civico, anche attraverso lo svolgimento di iniziative segnatamente 

a riguardo della problematica ecologica; premesso inoltre che il problema dell’abbandono dei rifiuti e la sua 

rilevanza strettamente connessa all’utilizzo degli spazi pubblici può essere posto all’attenzione e alla 

riflessione dei cittadini rendendoli partecipi e protagonisti di momenti di vita collettiva e sociale in materia 

di qualità ambientale; considerato che, durante l’assemblea tenutasi lo scorso 26 agosto 2019 il Forum 

comunale dei giovani di Lapio si era proposto di organizzare, in collaborazione con il locale istituto scolastico 

del primo ciclo di istruzione, una giornata ecologica, l’assemblea discute in merito all’organizzazione della 

stessa. La manifestazione, prevista per il prossimo 15 marzo, coinvolgerà tutti gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado del plesso di Lapio (Av) dell’Istituto Comprensivo statale “G. Tentindo” di Chiusano 

di San Domenico (Av). La manifestazione consiste in un progetto di riqualificazione di alcune zone del comune 

di Lapio (Av) e coinvolgerà, oltre che gli studenti locali anche la Protezione Civile del comune di Lapio, la 

confraternita della Misericordia di Lapio e numerose associazioni presenti sul territorio comunale. Tutta 

l’attrezzatura occorrente per la riuscita della manifestazione verrà fornita dal Comune di Lapio. L’assemblea 

approva il programma presentato e il direttivo del Forum comunale dei giovani di Lapio si pone l’obbligo di 

comunicare lo stesso alla dirigenza dell’I.C.S. “G. Tentindo” di Chiusano di S. Domenico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:30. 
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Lapio, addì 17 febbraio 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 
 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.3/2020 del 31.03.2020 

Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 31 marzo 2020, alle ore 
17.00 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 
Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio. sulla 

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Modifica della programmazione degli eventi ideati per il 2020. 

2. Presentazione rendiconto consultivo bimestrale (febbraio/marzo 2020) 

3. Collaborazione con Irpinia World. 

4. Collaborazione con EiTRAVEL. 

5. Varie ed eventuali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 

2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 

la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 

altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia, se non a carattere esclusivamente 

telematico; Giuseppe Ioanna, in qualità di presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio, di 

comune accordo con l’amministrazione comunale di Lapio e con l’assemblea tutta del Forum dei 

giovani, dispone la sospensione di tutte le attività proposte dal Forum comunale dei giovani di Lapio 

all’assemblea dello scorso 16 gennaio 2020, nonché l’annullamento delle attività proposte nell’arco 

di tempo che va dalla data odierna fino al 31 luglio 2020,  termine  dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri. Suddette irrevocabili decisioni vengono approvate 

all’unanimità dall’assemblea riunitasi telematicamente in data odierna. 

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese bimestrale (febbraio/marzo 2020), 

per mezzo di un file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli 

atti. Il tesoriere presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come 

testimonianza di quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.3 all’ordine del giorno 

Prende la parola Colella Francesco, segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, il quale 

comunica all’assemblea di essere entrato in contatto con tale Megaro Gerardo, fondatore di Irpinia 

World, startup nata con l’obiettivo di valorizzare l’Irpinia. Tale sig. Megaro, dopo aver descritto la 

startup ha comunicato la sua propensione a collaborare con il Forum comunale dei giovani di Lapio, 

che avrà l’onere di dare i nominativi di ragazzi eventualmente propensi a scrivere per il blog di Irpinia 

World e descrivere il proprio comune. Il Forum comunale dei giovani di Lapio avrà inoltre la facoltà 

di poter organizzare, appena la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 lo 

permetterà, eventi finalizzati alla scoperta di Lapio. L’assemblea approva la collaborazione con 

suddetta startup al fine di valorizzare Lapio e la comunità lapiana, con i suoi usi, costumi e tradizioni. 

 

Punto n.4 all’ordine del giorno 

Prende la parola Colella Francesco, segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, il quale 

comunica all’assemblea di essere entrato in contatto con i fondatori di EiTRAVEL, startup nata a 

Sant’Angelo dei Lombardi e finalizzata a organizzare viaggi studio in entrata e in uscita. Suddetta 

startup ha richiesto la collaborazione del Forum comunale dei giovani di Lapio per quanto riguarda 

la realizzazione di un contest sulla piattaforma social di Instagram. L’assemblea approva suddetta 

collaborazione all’unanimità; i dettagli della stessa sono depositati agli atti.  
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 18:30. 

 

Lapio, addì 31 marzo 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.4/2020 del 18.04.2020 

Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 18 aprile 2020, alle ore 18.30 
si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale dei 
giovani di Lapio (Av). 
 
Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio. sulla 

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Progetto “Alla ricerca della speranza nascosta”. 

2. Progetto “Lupus in Fabula”. 

3. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 

2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 

la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 

altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia, se non a carattere esclusivamente 

telematico e tenuto inoltre contro del grave dato sanitario che affligge la provincia di Avellino, e, in 

particolare il Presidio ospedaliero Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino (Av); il direttivo del 

Forum comunale dei giovani, nella persona del presidente Ioanna Giuseppe, propone all’assemblea 

la realizzazione di un progetto finalizzato al raccoglimento di una cifra economica da donare al 

presidio ospedaliero di Ariano Irpino (Av). Il progetto presentato si divide in due parti: una prima 

parte consiste nella realizzazione di una caccia al tesoro virtuale ad ampia scala, che coinvolga 

numerosi paesi della provincia di Avellino, una seconda parte consiste nella raccolta fondi vera e 

propria, da farsi grazie al sostegno dei Forum giovanili dei comuni limitrofi. Il progetto presentato 

viene accolto con successo dall’assemblea e approvato all’unanimità. Il direttivo si impegna nei 

prossimi giorni, a mettersi in contatto con tutti i Forum comunali della provincia di Avellino per 

raccogliere maggiore consenso e collaborazione per la realizzazione del progetto sopra citato. 

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Prende la parola Colella Francesco, segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, il quale 
comunica all’assemblea di essere stato contattato da tale Pellegrino Capobianco, archeologo 
classico e illustratore avellinese, il quale ha proposto al Forum comunale dei giovani di Lapio di 
partecipare ad un progetto artistico di più ampia scala, dal titolo Hirpus in fabula, che ha già 
coinvolto paesi limitrofi. Suddetto progetto consiste nel sostenere una mostra che il sig. Capobianco 
è intenzionato ad allestire all’interno dei locali del Palazzo Filangieri in Lapio. Suddetto progetto 
prevede pertanto l’organizzazione della mostra al fine di pubblicizzare l’artista e le sue opere. 
L’assemblea, dopo aver dibattuto sulla fattibilità del progetto, declina la proposta dell’artista a causa 
di una serie di problematiche che vanno a causare l’infattibilità del progetto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 19:45. 

 

Lapio, addì 18 aprile 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.5/2020 del 29.05.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 29 maggio 2020, alle ore 
18.00 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Pubblicazione esito del concorso pubblico “Giovani in comune”. 

2. Organizzazione della seconda edizione del concorso fotografico “Lapio in uno scatto”. 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Constatato che con decreto n. 128 del 16 ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21 ottobre 

2019, è stato approvato dalla regione Campania il Bando “GIOVANI in COMUNE”; considerato altresì 

che  il direttivo del Forum comunale dei giovani di Lapio, dopo aver letto il bando ed essendosi 

accertato della validità del progetto e della possibilità di accedere ai fondi regionali, in data 09 

dicembre 2019 ha presentato all’assemblea regolare progetto per la partecipazione al bando; il 

consigliere del comune di Lapio delegato alle politiche Giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, comunica 

all’assemblea che in data 07 maggio 2020, con decreto dirigenziale n. 9 del 7.5.2020, in via di 

pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale regionale, sono stati approvati gli esiti 

dell’Avviso Pubblico denominato "Giovani in Comune". 

Il consigliere del comune di Lapio delegato alle politiche Giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, comunica 

altresì che, il progetto presentato dal Forum comunale dei giovani di Lapio lo scorso dicembre, dal 

titolo I tesori di Lapio, protocollato con il seguente numero 220719COM0000000077, è stato 

approvato dalla Regione Campania con una votazione pari a 75/100. Il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio si propone pertanto di realizzare tutti gli eventi programmati nel progetto e 

presentati al bando pubblico, nei limiti imposti dal decreto-legge emanato del Presidente della 

Repubblica Italiana in data 25 marzo 2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla 

diffusione del SARS-CoV-2. 

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a favorire il turismo e la salvaguardia e il recupero di 

numerose aree urbane, anche attraverso lo svolgimento di iniziative segnatamente a riguardo della 

valorizzazione delle stesse; tenuto conto della programmazione effettuata lo scorso dicembre in merito alla 

partecipazione al bando regionale Giovani in comune, Giuseppe Ioanna, presidente del forum comunale dei 

giovani di Lapio, presenta all’assemblea il progetto relativo alla realizzazione della seconda edizione del 

Contest Fotografico “Lapio in uno scatto”. Il programma presentato, analogo a quello presentato lo scorso 

anno, impone ai concorrenti di inviare le fotografie presentate entro e non oltre il 31 luglio 2020 all’indirizzo 

e-mail del forum comunale dei giovani di Lapio. Il concorso, totalmente gratuito, è aperto a tutti. Le fotografie 

presentate andranno poi a comporre una mostra fotografica all’interno dei locali del Palazzo Filangieri in 

Lapio. Il premio proposto per il vincitore è un buono spendibile in ogni centro Euronics.  

L’assemblea approva all’unanimità il programma presentato e dispone la realizzazione della locandina, che 

verrà pubblicata in data primo giugno 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 19:30. 

 

Lapio, addì 29 maggio 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.6/2020 del 24.06.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 24 giugno 2020, alle ore 
16.30 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo bimestrale (aprile/maggio 2020). 

2. Organizzazione giornate cinema all’aperto. 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del bimestrale (aprile/maggio 2020), per 

mezzo di un file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. 

Il tesoriere presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come 

testimonianza di quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a favorire lo sviluppo sociale, politico e civile della comunità 

lapiana per mezzo di iniziative finalizzate a perseguire gli obbiettivi sopracitati; tenuto conto della 

programmazione effettuata lo scorso dicembre in merito alla partecipazione al bando regionale 

Giovani in comune e tenuto conto inoltre delle modifiche del decreto-legge emanato del Presidente 

della Repubblica Italiana in data 25 marzo 2020, considerati altresì i numerosi DPCM emanati negli 

ultimi mesi al fine di garantire una prevenzione alla diffusione del SARS-CoV-2, accertatosi della 

possibilità di mantenere il distanziamento sociale obbligatorio, Giuseppe Ioanna, presidente del 

Forum comunale dei giovani di Lapio dispone, in seguito ad un’approvazione dell’amministrazione 

locale, la programmazione del cinema sotto le stelle, da realizzarsi negli ampi spazi che il comune di 

Lapio offre. Il direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio propone all’assemblea la 

realizzazione dello stesso presso il terreno di gioco dello stadio comunale di Lapio, suddetta 

proposta iene respinta dall’amministrazione locale. Il direttivo pertanto propone all’assemblea altre 

opzioni relative al luogo di realizzazione dell’evento, sempre tenendo conto delle ultime normative 

ministeriali.    

L’assemblea poi discute in merito alle pellicole da trasmettere e alle date da scegliere per la 

manifestazione. In seguito ad una discussione accesa e lunga l’assemblea dispone quanto segue:  

a) La manifestazione avrà luogo in due date distinte e separate; teatro della manifestazione 

sarà sempre e comunque la pista ciclabile antistante la sede del comune di Lapio. Le date 

scelte sono le seguenti: 26 luglio 2020 e 12 agosto 2020. 

b) Le pellicole scelte avranno una valenza civile e sociale e hanno come fine ultimo quello di 

sensibilizzare la popolazione locale in merito a tematiche internazionali (es. razzismo, 

movimento Black Lives Matter ecc. ecc.) 

Dopo aver scelto le date e le pellicole, l’assemblea delega all’amministrazione locale i pagamenti 

relativi alla SIAE. La realizzazione e l’allestimento della manifestazione vengono affidati al Forum 

comunale dei giovani di Lapio. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 18:00. 

 

Lapio, addì 24 giugno 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  1 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 1 



  

 
 
 

 

 

VERBALE: Assemblea n.7/2020 del 12.07.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 12 luglio 2020, alle ore 16.30 
si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale dei 
giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (giugno 2020). 

2. Organizzazione giornata Irpinia World. 

3. Organizzazione torneo di calcetto under 18. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di giugno 2020, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Tenuto conto dell’andamento epidemiologico a livello nazionale e regionale, considerato 

l’abbassamento della curva dei contagi e tenuto conto altresì delle normative ministeriali vigenti in 

data odierna e considerato che, come già dibattuto nell’assemblea del 31 marzo 2020, il Forum 

comunale dei giovani di Lapio ha instaurato una collaborazione con la startup Irpinia World, il 

direttivo del Forum comunale die giovani di Lapio, come prestabilito ha l’onere di organizzare una 

giornata finalizzata allo sviluppo del turismo locale. Nella presente assemblea il Forum comunale 

dei giovani di Lapio discute in merito all’organizzazione di suddetto evento, previsto per sabato 08 

agosto 2020. Dopo un’accesa discussione l’assemblea ha così prestabilito: la manifestazione 

coinvolgerà non più di 30 persone ed avrà come fine ultimo quello di favorire il turismo locale. La 

manifestazione è articolata in due parti, la prima consiste in una visita guidata all’interno del centro 

storico di Lapio a cura del prof. Fiorenzo Iannino e la seconda in una degustazione di Fiano DOCG 

areale di Lapio. Il pranzo è previsto per le ore 13.30 ca. ed avrà luogo presso il ristorante “Officina 

del Gusto” sito in viale Sicilia a Lapio. Il costo della manifestazione è di euro 20. 

 

Punto n.3 all’ordine del giorno 

Prende la parola Elia Pasquale il quale comunica all’assemblea l’intenzione di voler organizzare 

tornei in ambito sportivo presso il campetto polivalente situato in viale Prati a Lapio (Av). 

L’organizzazione sarà la stessa dei numerosi tornei sportivi già organizzati in passato a Lapio. Per 

garantire una sicurezza tale da impedire la continua diffusione del SARS-CoV-2, dispone una 

continua collaborazione con il dipartimento locale della Protezione Civile. 

L’assemblea approva la proposta presentata e dispone l’organizzazione dello stesso a partire dalla 

settimana entrante. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 18:30. 

 

Lapio, addì 12 luglio 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  2 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 2 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.8/2020 del 13.08.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 13 agosto 2020, alle ore 
17.00 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (luglio 2020). 

2. Modifica programmazione eventi – agosto 2020. 

3. Varie ed eventuali 

  

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di luglio 2020, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Tenuto conto dell’andamento epidemiologico a livello nazionale e regionale, considerato il picco di 

contagi avvenuto negli scorsi giorni nella città di Avellino e nella provincia omonima, tenuto conto 

altresì delle normative ministeriali e locali vigenti in data odierna il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio propone all’assemblea di effettuare una modifica della programmazione degli 

eventi previsti per agosto 2020. Prende la parola Giuseppe Ioanna, presidente del forum comunale 

dei giovani di Lapio il quale sostiene l’infattibilità della realizzazione della manifestazione prevista 

per il 22-23 agosto 2020 e denominata Palio del vino. L’evento, secondo le previsioni degli ultimi 

giorni coinvolgerebbe un numero così elevato di cittadini, provenienti anche da altri comuni 

(limitrofi e non) della provincia di Avellino, da impedire una chiara, pulita e tranquilla organizzazione 

dello stesso in conformità con le normative vigenti. Al fine di garantire il distanziamento sociale e al 

fine di prevenire una maggiore diffusione del SARS-CoV-2 e pertanto al fine di prevenire la nascita 

di altri focolai, il direttivo del Forum comunale dei giovani di Lapio propone all’assemblea di rinviare 

la manifestazione a data da destinarsi. Il sindaco, dott.ssa Maria Teresa Lepore, e il consigliere 

delegato alle politiche giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, facendosi carico del generale malcontento 

dell’assemblea, propone al direttivo altre modalità di organizzazione della manifestazione. Lo scopo 

è pertanto quello di organizzare la stessa restringendo il raggio d’azione della stessa. La bozza stilata 

e presentata dal sindaco e dal delegato alle politiche giovanili viene bocciata.  

L’assemblea pertanto dispone quanto segue: la manifestazione denominata Palio del vino e prevista 

per il 22-23 agosto 2020 è rimandata a data da destinarsi e l’organizzazione della stessa è rimandata 

alle prossime riunioni dell’assemblea. Tenuto conto della programmazione effettuata lo scorso 

dicembre in merito alla partecipazione al bando regionale Giovani in comune e considerato che 

suddetto evento è inserito nel cronoprogramma presentato lo scorso dicembre alla Regione 

Campania, il delegato alle politiche giovanili del comune di Lapio, dott.ssa Gilda Carbone, assume 

l’onere di comunicare agli uffici delegati la modifica del cronoprogramma in seguito all’aumento 

della curva dei contagi. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 19:30. 

 

Lapio, addì 13 agosto 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  3 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 3 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.9/2020 del 02.09.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 02 settembre 2020, alle ore 
19.00 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (agosto 2020). 

2. Modifica programmazione eventi – settembre 2020. 

3. Varie ed eventuali 

  

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di agosto 2020, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Tenuto conto dell’andamento epidemiologico a livello nazionale e regionale, considerato il picco di 

contagi avvenuto negli scorsi giorni nella città di Avellino e nella provincia omonima, tenuto conto 

altresì delle normative ministeriali e locali vigenti in data odierna il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio propone all’assemblea di effettuare una modifica della programmazione degli 

eventi previsti per settembre 2020. Prende la parola Giuseppe Ioanna, presidente del forum 

comunale dei giovani di Lapio il quale sostiene l’infattibilità della realizzazione di tutte le 

manifestazioni previste per il mese di settembre 2020. Gli eventi, secondo le previsioni degli ultimi 

giorni coinvolgerebbe un numero così elevato di cittadini, provenienti anche da altri comuni 

(limitrofi e non) della provincia di Avellino, da impedire una chiara, pulita e tranquilla organizzazione 

degli stessi in conformità con le normative vigenti. Al fine di garantire il distanziamento sociale e al 

fine di prevenire una maggiore diffusione del SARS-CoV-2 e pertanto al fine di prevenire la nascita 

di altri focolai, il direttivo del Forum comunale dei giovani di Lapio propone all’assemblea di rinviare 

le manifestazioni a data da destinarsi. Il sindaco, dott.ssa Maria Teresa Lepore, e il consigliere 

delegato alle politiche giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, facendosi carico del generale malcontento 

dell’assemblea, propone al direttivo altre modalità di organizzazione della manifestazione. Lo scopo 

è pertanto quello di organizzare la stessa restringendo il raggio d’azione della stessa. La bozza stilata 

e presentata dal sindaco e dal delegato alle politiche giovanili viene bocciata.  

L’assemblea pertanto dispone quanto segue: tutte le manifestazioni previste per il mese di 

settembre 2020 sono rimandate a data da destinarsi e l’organizzazione della stesse è rimandata alle 

prossime riunioni dell’assemblea. Tenuto conto della programmazione effettuata lo scorso 

dicembre in merito alla partecipazione al bando regionale Giovani in comune e considerato che 

suddetti eventi sono inseriti nel cronoprogramma presentato lo scorso dicembre alla Regione 

Campania, il delegato alle politiche giovanili del comune di Lapio, dott.ssa Gilda Carbone, assume 

l’onere di comunicare agli uffici delegati la modifica del cronoprogramma in seguito all’aumento 

della curva dei contagi. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 20:30. 

 

Lapio, addì 02 settembre 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  4 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 4 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.10/2020 del 15.10.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 15 ottobre 2020, alle ore 
19.00 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (settembre 2020). 

2. Modifica programmazione eventi. 

3. Varie ed eventuali 

  

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di settembre 2020, per mezzo di un 

file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Tenuto conto dell’andamento epidemiologico a livello nazionale e regionale, considerato il picco di 

contagi avvenuto negli scorsi mesi nella città di Avellino e nella provincia omonima, tenuto conto 

altresì delle normative ministeriali e locali vigenti in data odierna il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio propone all’assemblea di effettuare una modifica della programmazione degli 

eventi. Prende la parola Giuseppe Ioanna, presidente del forum comunale dei giovani di Lapio il 

quale sostiene che, in funzione dell’attuale andamento epidemiologico e a causa del continuo 

innalzamento della curva dei contagi che, nelle scorse ore ha raggiunto livelli altissimi, mai raggiunti 

prima, è impossibile svolgere qualsivoglia attività presentata nel programma elaborato lo scorso 

dicembre, quando la diffusione del SARS-CoV-2 non aveva così tanta rilevanza a livello nazionale ed 

internazionale. Considerato altresì che le severe e giuste normative vigenti nella Regione Campania, 

l’assemblea approva all’unanimità le proposte del sig. Ioanna Giuseppe, presidente del Forum 

comunale dei giovani di Lapio.   

L’assemblea pertanto dispone quanto segue: tutte le manifestazioni previste per il 2020 e tutte le 

attività programmate lo scorso dicembre in merito alla partecipazione al bando regionale Giovani 

in comune sono rimandate a data da destinarsi e l’organizzazione della stesse è rimandata alle 

prossime riunioni dell’assemblea. La realizzazione di qualsivoglia attività di carattere telematico e/o 

qualsivoglia attività o manifestazione che limiti assembramenti e adunate varie è ammessa. Il 

direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio si propone pertanto di realizzare un nuovo 

cronoprogramma tale che la programmazione e gli obiettivi posti dal forum possano essere 

realizzati, seppur in differente modo, con egual fine.  

L’assemblea affida al delegato alle politiche giovanili del comune di Lapio, dott.ssa Gilda Carbone, 

l’onere di comunicare agli uffici delegati della Regione Campania la modifica del cronoprogramma 

in seguito all’emanazione di severe norme comportamentali e civili, finalizzate alla limitazione della 

curva dei contagi e alla prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pc/Dropbox/Forum%20comunale%20dei%20giovani%20di%20Lapio/A.%20Documenti/01.%20Bilancio/A.%20Foglio%20unico%20(Bilancio).xlsx


  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 20:30. 

 

Lapio, addì 15 ottobre 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  5 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 5 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.11/2020 del 20.11.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 20 novembre 2020, alle ore 
19.30 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (ottobre 2020). 

2. Programmazione e realizzazione progetto Amarcord - Santa Caterina 2020. 

3. Programmazione e realizzazione concorso artistico - Santa Caterina 2020. 

4. Varie ed eventuali 

  

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di ottobre 2020, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Considerato che, come predisposto nell’assemblea datata 15 ottobre 2020, la programmazione 

presentata lo scorso dicembre è stata annullata e la realizzazione degli obiettivi posti dal Forum è 

da concretizzarsi per messo della realizzazione di eventi di tipo telematico e tenuto conto altresì 

dell’innalzamento della curva dei contagi, il Forum comunale dei giovani di Lapio propone 

all’assemblea la realizzazione del progetto Amarcord (da svolgersi esclusivamente sulle piattaforme 

social di Instagram e Facebook) con il fine ultimo di ricordare, per mezzo del valore della fotografia, 

i festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Caterina Vergine e Martire, patrona del comune di 

Lapio. Tutte le fotografie aderenti al progetto potranno essere pubblicate da chiunque e verranno 

poi condivise sui profili social del Forum comunale dei giovani di Lapio. L’assemblea approva il 

progetto presentato e dispone la realizzazione dello stesso. 

Punto n.3 all’ordine del giorno 

Considerato che, come predisposto nell’assemblea datata 15 ottobre 2020, la programmazione 

presentata lo scorso dicembre è stata annullata e la realizzazione degli obiettivi posti dal Forum è 

da concretizzarsi per messo della realizzazione di eventi di tipo telematico e tenuto conto altresì 

dell’innalzamento della curva dei contagi, il Forum comunale dei giovani di Lapio propone 

all’assemblea la realizzazione del progetto artistico (da svolgersi esclusivamente sulla piattaforma 

di Facebook) con il fine ultimo di ricordare, per mezzo del valore di disegni, i festeggiamenti religiosi 

e civili in onore di Santa Caterina Vergine e Martire, patrona del comune di Lapio. Il progetto è 

aperto a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo 

statale “G. Tentindo” di Chiusano di San Domenico (Av) – plesso di Lapio (Av). Il progetto, 

subordinato alla decisione della presidenza e totalmente gratuito, viene approvato dall’assemblea 

del forum comunale dei giovani di Lapio che ne dispone l’immediata comunicazione all’Istituto 

comprensivo statale locale. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:30. 

 

Lapio, addì 20 novembre 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  6 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 6 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.12/2020 del 03.12.2020 
Tenuto conto del decreto-legge emanato del Presidente della Repubblica Italiana in data 25 marzo 
2020 il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2, dispone 
la limitazione e/o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione fisica in luogo pubblico o privato che sia; in data 03 dicembre 2020, alle ore 
19.30 si riunisce telematicamente piattaforma digitale di G-Meet l’assemblea del Forum comunale 
dei giovani di Lapio (Av). 
 

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

 

   

Presiede l’assemblea Maria Teresa Lepore, sindaco del comune di Lapio (Av). 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo (novembre 2020). 

2. Programmazione e realizzazione progetto Scripta Manent. 

3. Programmazione e realizzazione progetto Cineforum online. 

4. Programmazione e realizzazione della seconda edizione del concorso presepiale. 

5. Varie ed eventuali 

  

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di novembre 2020, per mezzo di un 

file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Considerato che, come predisposto nell’assemblea datata 15 ottobre 2020, la programmazione 

presentata lo scorso dicembre è stata annullata e la realizzazione degli obiettivi posti dal Forum è 

da concretizzarsi per messo della realizzazione di eventi di tipo telematico e tenuto conto altresì 

dell’innalzamento della curva dei contagi, il Forum comunale dei giovani di Lapio propone 

all’assemblea la realizzazione del progetto culturale che consiste nella realizzazione di una biblioteca 

virtuale sulla piattaforma online, totalmente gratuita, di Wattpad. L’assemblea approva la proposta 

presentata e delega il segretario del Forum comunale dei giovani di Lapio, Colella Francesco, a 

realizzare la stessa. 

Punto n.3 all’ordine del giorno 

Considerato che, come predisposto nell’assemblea datata 15 ottobre 2020, la programmazione 

presentata lo scorso dicembre è stata annullata e la realizzazione degli obiettivi posti dal Forum è 

da concretizzarsi per messo della realizzazione di eventi di tipo telematico e tenuto conto altresì 

dell’innalzamento della curva dei contagi, il Forum comunale dei giovani di Lapio propone 

all’assemblea la realizzazione del progetto cinematografico, volto ad intrattenere quanti siano 

interessati. Il progetto consiste nella trasmissione, servendosi della piattaforma di Netflix party di 

una pellicola ogni settimana. L’assemblea approva il progetto presentato. 

Punto n.4 all’ordine del giorno 

Considerato che, come predisposto nell’assemblea datata 15 ottobre 2020, la programmazione 

presentata lo scorso dicembre è stata annullata e la realizzazione degli obiettivi posti dal Forum è 

da concretizzarsi per messo della realizzazione di eventi di tipo telematico e tenuto conto altresì 

dell’innalzamento della curva dei contagi, il Forum comunale dei giovani di Lapio propone 

all’assemblea la realizzazione della seconda edizione del concorso presepiale locale. L’assemblea 

approva.  La realizzazione dello stesso non è soggetta alle normative vigenti in quanto le fotografie 

dei presepi iscritti al concorso verranno inviate sulla mail all’indirizzo e-mail del Forum comunale 

dei giovani di Lapio da ogni partecipante. La partecipazione allo stesso è totalmente gratuita. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:30. 

 

Lapio, addì 03 dicembre 2020. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele  X  7 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 7 


